
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
(BUNGALOW - MAXICARAVAN)

A) Durata minima del soggiorno: vedi listino prezzi.

B) Orari: Arrivo dalle ore 15.00 alle ore 22.00; Partenza entro le 
ore 10.00.

C) Per confermare la prenotazione deve essere inviato un acconto 
dopo aver ricevuto dalla Direzione l’ “Offerta di Prenotazione”, 
con indicati importo e modo di pagamento. La prenotazione si 
considera definita al rilascio della “Conferma di Prenotazione” 
da parte della Direzione.

D) La prenotazione assicura il tipo di alloggio ed il periodo di 
permanenza. Il numero di alloggio viene assegnato soltanto 
all’atto dell’arrivo.

E) In caso di ritardato arrivo la prenotazione rimane valida fino alle 
ore 15.00 del giorno successivo.

F) In caso di rinuncia al soggiorno prenotato, da effettuarsi sempre 
per iscritto, se la comunicazione perviene almeno 10 giorni 
prima della data di inizio del soggiorno, l’acconto versato viene 
restituito, detratte 7 25,00 a titolo di rimborso spese. Supera to 
il termine di 10 giorni, vengono applicate le modalità previste 
al punto “G”, detratte 7 25,00 a titolo di rimborso spese.

G) In caso di abbreviazione del soggiorno prenotato il Cliente deve 
corrispondere la tariffa del solo alloggio (persone escluse) per i 
giorni non usufruiti, fino ad un massimo di giorni 3.

H) Le dotazioni ed attrezzature accessorie sono elencate in 
inventario esposto nell’alloggio. In caso di rottura o smarrimento 
il Cliente deve rifondere il valore in denaro. Sostituzione e 
riparazione sono esclusivo compito della Direzione. Lenzuola 
ed asciugamani non sono in dotazione.

I) I costi di pulizia finale dell’alloggio non sono compresi 
nella tariffa di soggiorno. Pertanto all’arrivo il Cliente deve 
depositare una cauzione di 7 50,00 che viene trattenuta a 
titolo di rimborso spese qualora l’alloggio non risulti pulito e 
in ordine. È comunque richiesto un contributo obbligatori: vedi 
listino.

J) Negli alloggi non sono ammessi animali.

K) Il “Listino Prezzi” ed il “Regolamento Interno” sono parte 
integrante delle presenti “Condizioni di Prenota zione”.
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